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Circ. alunni n. 005 

Chieri, 27/09/2017 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  

Secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: Corso di latino 

 

 

Nel mese di ottobre si prevede l’avvio del corso di latino. Viene consegnato agli studenti il modulo 

con l’informativa e l’eventuale adesione all’attività di approfondimento proposta, da compilare e firmare 

restituendolo al coordinatore di classe. 

 

 
                                                                           

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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CORSO DI LATINO - CLASSI TERZE 

Nel mese di ottobre inizierà un corso opzionale e gratuito di introduzione al latino, in orario scolastico;  

le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana per tutto l’anno, durante l’ora di Approfondimento letterario.  

 

Ai partecipanti viene chiesto un contributo di euro 5,50 per le fotocopie che saranno distribuite dall’insegnante. 

 

Nella stessa ora gli alunni che non intendono frequentare il corso di latino svolgeranno attività di narrativa e/o 

educazione alla legalità con un altro insegnante di Lettere. 

 

Gli alunni interessati devono esprimere la loro adesione entro il 3/10/17 consegnando al Coordinatore di classe il 

modulo sottostante, compilato e firmato, insieme al contributo per le fotocopie. 

L’inserimento nel corso è comunque subordinato alla valutazione dell’insegnante di lettere. 

 

Si ricorda che l’adesione comporta il vincolo della frequenza dell’alunno per tutto l’anno. 

                            Mariarita Berutto   

Chieri, 27/09/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

Tutti gli allievi ( anche chi non frequenta il corso di Latino) sono pregati di restituire al coordinatore il modulo 

firmato entro il 3/10/17. 

La famiglia dell’alunno/a …………………………………… della classe ……………  iscrive il proprio figlio/a al corso di latino? 

 

   SI                                           NO 

  

Data…………………………………..                             Firma di un genitore ………………………………………………… 
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